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 L'anno duemilatredici addi ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                         
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento n. 2 all’o.d.g.. 

 

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai 

voti l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 

 

PRESENTI 11 

VOTI FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 3 Consiglieri (gruppo minoranza) 

 

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo 

esito. 

 

Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES); 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile al 

tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi l’art. 52 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà 

regolamentare dell’Ente in materia di entrate; 

VISTO l’articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla 

Legge 124/2013, che ha stabilito che l’ente può determinare i costi del servizio e le relative 

tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento ai regimi di 

prelievo in vigore in tale anno; 

VISTO che il Comune di Barano d’Ischia nell’anno 2012 era in regime di TARSU e che, 

pertanto, in virtù del citato articolo 5, può calcolare la tariffa mediante applicazione dei 

coefficienti di quantità (IPS) e qualità (IQS) medi ordinari considerando il costo medio 

generale (CMG); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14 comma 23 della Legge 214/2011, il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall’autorità competente;  

Atteso che il nuovo tributo: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e 

della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 



- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una 

quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione 

del verde e delle strade, ecc.), pari a €. 0,30/mq, elevabile dai comuni a €. 0,40/mq; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 

RICHIAMATO l’articolo 10, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale ha disposto che, 

limitatamente all’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011): 

- la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal 

comune con deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e 

pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento 

(lett. a); 

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione 

dell’ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 

precompilati già predisposti per la TARSU, ovvero applicare altre modalità di pagamento 

già utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento 

dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013; 

- la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti 

direttamente allo Stato e non ai comuni; 

- i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da €. 0,30/mq a €. 0,40/mq; 

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, in sede di istituzione del 

prelievo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 

(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (TIA 2). Pertanto, fino alla attuazione delle disposizioni di cui al comma 9/bis 

D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la superficie di riferimento, per tutte le unità immobiliari, è 

costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati, come indicato dal secondo periodo del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011 

n. 201 e s.m.i.; 

DATO ATTO che la normativa dispone che, nell’ambito della cooperazione tra i Comuni 

e l’Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengano attivate procedure per 

l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria al 

fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 

per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 e, pertanto, fino a quando tutte 

le superfici catastali non potranno essere acquisite in banca dati, anche al fine di evitare 

diseguaglianze e difformità di trattamento tra gli utenti proprio per la diversità di 

determinazione delle due superfici, si farà riferimento alla sola superficie calpestabile; 

TENUTO CONTO del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 

Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che “il termine per 



deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale Comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ”; 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 

dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 

64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

- l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente 

prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2013 degli enti locali; 

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01.01.2013, in 

virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/05/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato stabilito che, per l’anno 2013, la riscossione della TARES 

avvenga in tre rate, di cui le prime due in acconto, con scadenza prima rata 15/06/2013 e 

seconda rata 31/08/2013 e la terza e ultima rata, con scadenza 31/10/2013, a conguaglio 

sulla base delle tariffe TARES che saranno approvate da questo Consiglio Comunale, 

unitamente alla maggiorazione di € 0,30 al mq relativa ai servizi indivisibili destinata e da 

pagare direttamente allo Stato; 

CONSIDERATO che il continuo susseguirsi di variazioni normative aveva reso incerta 

l’applicazione della TARES per l’anno 2013 ed aveva fatto presumere uno slittamento 

dell’ultima rata a conguaglio (comprensiva della maggiorazione di € 0,30 al mq) al 2014, 

facendo ritenere opportuno attendere la conversione del D.L. 102/2013, avvenuta solo il 

31/10/2013; 

CONSIDERATO che il citato D.L. ha riconosciuto la facoltà di spostare la scadenza del 

conguaglio al 2014, ad eccezione della maggiorazione la cui data di riscossione è stata 

fissata non oltre il 16 dicembre 2013; 

RITENUTO di riscuotere la terza rata insieme alla maggiorazione per evitare ulteriori 

aggravi di spese di notifica per il Comune;  

RITENUTO di fissare, a rettifica della precedente delibera consiliare, la data del 16 

dicembre 2013 per il pagamento della rata a conguaglio sulla base delle tariffe TARES che 

saranno approvate da questo Consiglio Comunale, unitamente alla maggiorazione di € 

0,30 al mq relativa ai servizi indivisibili destinata e da pagare direttamente allo Stato; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 



previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale èstata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe avviene in corso d’anno, entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, e recepisce tutte le 

modificazioni introdotte nella legge di riferimento fino ad oggi; 

RITENUTO di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l’anno 2013 sulla base del 

Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico Tributario, in 

ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo 

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di approvare il piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) per l’anno 2013 e suoi elaborati che, nel loro insieme, costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

3) di approvare le tariffe TARES per l’anno 2013 di cui alla relazione tecnica allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: 



 

 

Utenze domestiche  

Utenze non domestiche  

 

 

Nucleo familiare Tariffa ips iqs 
1 componente 2,92205 0,52 0,80 
2 componenti 3,14682 0,56 0,80 
3 componenti 3,31540 0,59 0,80 
4 componenti 3,42779 0,61 0,80 
5 componenti 3,54017 0,63 0,80 
6 o più componenti 3,93352 0,70 0,80 

Categorie di attività Tariffa 
€/mq/anno 

ips iqs 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10,45193 0,93 1,60 
2 Cinematografi e teatri 2,80966 0,40 1,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 11,68819 1,04 1,60 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 12,81205    1,14 1,60 
5 Stabilimenti balneari 13,37398 1,19 1,60 
6 Esposizioni, autosaloni 15,39694 1,37 1,60 
7 Alberghi con ristorante 16,97035 1,51 1,60 
8 Alberghi senza ristorante    14,38546 1,28 1,60 
9 Case di cura e riposo 12,25012 1,09 1,60 
10 Ospedale 12,86824 1,15 1,60 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 13,41921 1,17 1,60 
12 Banche ed istituti di credito 13,14921 1,17 1,60 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 14,94739 1,33 1,60 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16,85796 1,50 1,60 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 14,94739 1,33 1,60 
16 Ormeggi e porto turistico 10,04453 1,43 1,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 11,33698 1,35 1,20 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 10,45193 1,24 1,20 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,04196 1,31 1,20 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 11,12625 1,32 1,20 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,12625 1,32 1,20 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 19,10569 3,40 0,80 
23 Mense, birrerie, amburgherie 19,10569 3,40 0,80 
24 Bar, caffè, pasticceria 16,63319 2,96 0,80 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 23,99450 2,44 1,40 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 24,09283 2,45 1,40 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24,83739 4,42 0,80 
28 Ipermercati di generi misti 15,38289 2,19 1,00 
29 Banchi di mercato genere alimentari 40,70495 5,80 1,00 
30 Discoteche, night club 9,41236 1,34 1,00 



4) di dare atto che le tariffe, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 

1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

5) di stabilire, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013 e D.L. 102/2013, a rettifica ed 

integrazione della delibera del Consiglio comunale n. 10 del 07/05/2013, che la scadenza 

della terza ed ultima rata, con conguaglio sulla base delle tariffe TARES approvate da 

questo Consiglio Comunale, unitamente alla maggiorazione di € 0,30 al mq relativa ai 

servizi indivisibili destinata e da pagare direttamente allo Stato, sia fissata al 16 dicembre 

2013; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile; 

7) Con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/12/2013 al 18/12/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


